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1. Uno Stato costruito su basi solide

La Francia gode di un 
netto primato demografi co 
in Europa e di un territorio 

molto compatto.  Nel XVII secolo il Regno di Francia, a differenza dei 
principali Stati europei,  era territorialmente compatto 
ed era anche il Paese più popoloso. Tra il 1550 e il 
1750 la popolazione francese si mantenne stabilmen-
te intorno ai venti milioni circa, nonostante le perio-

diche crisi demografi che dovute a carestie ed epidemie. La Spagna aveva 
solo fra i sei e gli otto milioni di abitanti, l’Impero degli Asburgo circa ot-
to, l’Inghilterra cinque o sei. In tutta Europa, solo la Russia aveva una po-
polazione superiore alla Francia.
Si tratta di cifre approssimative perché nessuno si occupava allora di fare i 
censimenti complessivi della popolazione (i Approfondimento p. 28). Riuscia-
mo ad avere un’idea verosimile del numero di abitanti calcolando i nuclei 
familiari registrati negli elenchi delle imposte pagate al sovrano (i registri 
fi scali) oppure negli elenchi degli abitanti in età di comunione tratti dai 
libri parrocchiali e dagli atti delle visite pastorali (i registri parrocchiali).
Proprio in quel periodo si faceva strada l’idea che la forza dello Stato con-
sistesse nel numero degli abitanti. Il teorico della politica Giovanni  Bo-
tero (1544-1617) fece notare, nella sua opera Della Ragion di Stato, che la 
grande abbondanza di abitanti permetteva a uno Stato di riparare le perdi-
te umane nelle grandi battaglie. Nel Seicento, dunque, i sovrani si abitua-
rono a contare i sudditi e a vederli come strumenti del proprio potere sia 
per accumulare denaro nelle casse dello Stato sia per conquistare territori 
e popolazioni nuove.

La società francese del 
tempo è contraddistinta 

dal predominio 
dell’agricoltura.  Su venti milioni di francesi, almeno dodici milioni 

erano persone che lavoravano e pagavano le tasse e 
quasi il 90% della popolazione attiva era dedita all’agri-
coltura. I capitali accumulati dalle frange più ricche 
– nobili, grandi mercanti, banchieri – venivano spesso 

investiti in grandi proprietà terriere. Dall’agricoltura derivavano anche le 
voci principali dell’esportazione, come le granaglie e il vino. 
L’industria principale era quella tessile, che produceva sia drappi di tela 
di uso ordinario, che venivano anche esportati, sia tessuti di pregio, come 
i panni di lana delle regioni del Nord-Est o i drappi di seta prodotti a Lio-
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Libri parrocchiali Registri tenuti dal responsabi-
le della più piccola circoscrizione ecclesiastica, la 
parrocchia.
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LE STIME DELLA POPOLAZIONE 

Isaac van Dosten, La Moisson o L’Été, XVII secolo, 
Museo di Aboville, La Fère (Francia). Nonostante un 

certo sviluppo delle città, nel XVII secolo la maggior 
parte della popolazione europea continuava a 

vivere, in condizioni molto diffi cili, nelle campagne, 
dedicandosi all’agricoltura. 
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ne. Il proletariato urbano, concentrato nelle città manifatturiere (Lilla, 
Lione, Rouen), rappresentava comunque una piccolissima minoranza del-
la popolazione e i tessuti più a buon mercato erano prodotti in gran par-
te dal lavoro che i contadini svolgevano a domicilio nei periodi di minore 
attività nei campi.
Una sola grande città – Parigi – spiccava in un paesaggio dominato da 
pascoli e campi coltivati. Per la maggior parte della popolazione la comu-
nità sociale fondamentale era la parrocchia rurale o il terroir (il territo-
rio coltivato da un gruppo abitante nel villaggio o disperso in abitazioni 
isolate). Un’altra forma di aggregazione sociale era offerta dalle signorie, 
ovvero l’insieme di terre di estensione variabile fi no a molte migliaia di 
ettari sulle quali un signore esercitava diritti di proprietà e poteri di giuri-
sdizione (riscossione delle imposte, amministrazione della giustizia civile 
e spesso anche criminale). I signori erano in genere nobili, ma potevano 
essere anche dei borghesi. Potevano esserci anche signorie ecclesiastiche, 
esercitate da corpi collettivi, come per esempio un grande ordine religioso.

2. Mazzarino e la Fronda

Mazzarino prosegue 
l’opera di consolidamento 

del potere intrapresa 
da Richelieu.  Le morti quasi contemporanee di  Richelieu (1642), 

cardinale e primo ministro del re, e dello stesso sovra-
no,  Luigi XIII (1643), ricrearono la stessa situazione 
da cui la Francia era a fatica uscita dopo la morte di 
 Enrico IV: un re fanciullo,  Luigi XIV (1643-1715), e 

una regina madre poco amata,  Anna d’Austria (1643-61). Questa volta pe-
rò era già presente sulla scena l’uomo che avrebbe preso in mano le redini 
del Regno, l’italiano Giulio  Mazzarino (1602-61), anche lui cardinale, pri-
mo ministro, uomo di fi ducia e forse sposo segreto della regina vedova.
Uomo di cultura, bibliofi lo e collezionista (a lui si deve la creazione della 
grande biblioteca di Parigi che porta oggi il suo nome), Mazzarino fu esper-
to politico e guidò le sorti della Francia nella fase conclusiva della guerra 
dei Trent’anni (1618-48), riuscendo ad affermare sull’Europa stremata la 
supremazia francese.
Tuttavia il costante aumento del peso fi scale provocato dagli sforzi belli-
ci suscitò nelle campagne del Regno una nuova ondata di proteste socia-
li e sollevazioni di massa, cui si assommò – e si saldò – il malcontento 
dell’aristocrazia e dei corpi privilegiati (gli alti funzionari e i membri dei 
parlamenti) nei confronti della politica di accentramento del potere por-
tata avanti con determinazione dal nuovo primo ministro.

 Glossario 
Proletariato urbano In questo caso l’espressione 
viene usata per indicare quella porzione dei ceti 
urbani più poveri impiegati come salariati nell’in-
dustria tessile.
Ettaro Unità di misura di una superfi cie, usato in 
particolare per misurare le estensioni di terra. Un 
ettaro equivale a una superfi cie di forma quadrata 
il cui lato è pari a cento metri.

Dipinto di scuola francese del XVIII secolo. Parigi 
era la maggiore città della Francia, caratterizzata 
da un’intensa attività artigianale e commerciale. La 
Senna, che attraversa la città, è un fi ume navigabile, 
che veniva usato per il trasporto delle merci e delle 
persone.

Il cardinale Giulio Mazzarino ritratto mentre apre la 
porta del tempio della pace e impone la chiusura della 
porta del tempio della guerra, allusione all’opera 
diplomatica condotta dal cardinale per far terminare 
la guerra dei Trent’anni. Tra i maggiori successi di 
Mazzarino vi fu anche l’accordo tra Spagna e Francia 
(trattato dei Pirenei), che nel 1659 mise fi ne alla rivalità 
tra i due Paesi. 

 SINTESI PER PUNTI § 1
�Q  Supremazia della Francia in Europa = Paese più 
popoloso + territorio compatto
�Q  Popolazione distribuita soprattutto nelle campagne 
¬ una sola grande città: Parigi
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Il primo ministro 
si trova a dover 

fronteggiare l’opposizione 
politica del Parlamento 

parigino e dei nobili.  Le rivolte popolari di bande di contadini scalzi 
(va-nu-pieds) avevano periodicamente infiammato le 
campagne francesi anche al tempo di Richelieu. In que-
sta occasione, invece, la rivolta venne dall’alto e dalla 
capitale. Nel clima infuocato del 1648, anno di rivo-

luzioni in tutta Europa, fu infatti il Parlamento a far scoccare la scintilla.
Il Parlamento francese non era, come quello inglese, un organismo che 
rappresentava le diverse classi sociali, ma un’istituzione giudiziaria che, 
come organo supremo di giustizia, aveva anche il compito di esaminare 
gli editti regi ed eventualmente rifiutare la loro registrazione, cioè la loro 
approvazione.
Negli anni della rivoluzione parlamentare inglese (i unità 1) il vento di rivol-
ta che veniva da oltre Manica si fece sentire anche a Parigi. Fischiò il vento 
e fischiarono le pietre. La ribellione, che fu chiamata «della Fronda», pre-
se infatti nome dalla fionda, in francese fronde, con cui i monelli tiravano 
i sassi. L’idea venne a un consigliere del Parlamento, che suggerì ai propri 
colleghi di non opporsi apertamente alla volontà della monarchia, ma di 
fare come i monelli di strada che aspettavano che le guardie si allontanas-
sero per poi tirare sassi. E il Parlamento seguì il consiglio, rifiutandosi di 
registrare l’atto con cui Mazzarino intendeva imporre, a tutti quei funzio-
nari che volevano assicurarsi l’ereditarietà delle loro cariche, di rinunciare 
a ben quattro anni di stipendio.
Scoppiò così la rivolta, che fu detta della Fronda parlamentare. In tutta 
Parigi furono diffuse composizioni satiriche contro l’odiato ministro del 
re, Mazzarino, dette mazarinades. Poi, di fronte alla richiesta di poter eser-
citare un pieno controllo su tutti gli atti finanziari della corona, il governo 
reagì con l’arresto di alcuni esponenti dell’opposizione parlamentare, pro-

Approfondimento

Le origini della statistica
GLI ESORDI DELLA STATISTICA

Generalmente le origini della statistica si fanno risalire a quella che un economista e matematico inglese, William Petty 
(1623-87), chiamò l’«aritmetica politica», ovvero «l’arte di ragionare mediante le cifre sulle cose che riguardano il gover-
no». E tra le cose che maggiormente stavano a cuore al governo vi erano l’entità della popolazione e la sua ricchezza, dal-
le quali dipendeva in ultima analisi la forza degli Stati fra loro in competizione. 
Demografia e reddito nazionale furono, quindi, gli ambiti nei quali si esercitò la creatività dei primi aritmetici politici. Nel 
primo campo il precursore fu John Graunt (1620-74), un mercante di Londra che dallo studio dei registri di mortalità riuscì 
per primo a rilevare l’approssimativa costanza di certi rapporti demografici e a costruire una prima rudimentale «tavola 
della mortalità». L’opera di Graunt, Natural and Political Observations on the Bills of Mortality (1662), può essere, quindi, 
considerata come l’opera fondatrice della demografia. Fu seguendo il metodo d’indagine quantitativa impiegato da Graunt 
nel settore demografico che William Petty, con l’opera Five Essays in Political Arithmetic (1690), diede il nome alla nuova 
disciplina e ne espose i principi fondamentali.
Negli stessi anni in cui usciva l’opera di Petty, veniva data alle stampe quella di un altro grande aritmetico politico, Gregory 
King (1648-1712): Natural and Political Observations and Conclusions upon the State and Condition of England (1698). King 
tentò una stima della popolazione e del reddito totale dell’Inghilterra, giungendo a conclusioni ritenute tuttora abbastan-
za verosimili. In Francia un simile tentativo venne effettuato dal ministro di Luigi XIV, esperto di fortificazioni militari ed 
economista Sébastien de Vauban (1633-1707), che stimò la popolazione del Regno sui venti milioni di abitanti, anche que-
sta una valutazione condivisa dagli storici attuali.

L’INTERESSE PER I DATI STATISTICI IN UNA PROSPETTIVA STORICA

Mentre si stavano sviluppando queste prime, e ancora rudimentali, metodologie demografiche ci si cominciò a porre que-
sti problemi in una dimensione storica. Gli autori del passato avevano spesso cercato di «quantificare» il numero di abi-
tanti di una città o di un regno, le dimensioni di un esercito, i morti di un’epidemia ecc. Ora si cominciò a guardare in mo-
do critico e diffidente a questi dati. 
Un contributo importante venne da uno dei più grandi filosofi del Settecento, lo scozzese David Hume (1711-76) con il suo 
Of the Populousness of Ancient Nations (Sulla popolazione degli antichi Stati). Hume, anche in polemica con Montesquieu, 
rilevava come le cifre tramandateci dagli antichi fossero particolarmente inaffidabili, e non solo perché le loro stime non 
avevano solidi fondamenti, ma anche perché «i numeri di ogni tipo contenuti negli antichi manoscritti sono stati soggetti 
a un’alterazione molto maggiore di ogni altra parte del testo e ciò per ragioni ovvie. Ogni altro tipo di alterazione modifi-
ca il senso e la grammatica e quindi è più facilmente individuata dal lettore e dal trascrittore». Si può dire che con Hume 
ebbe inizio la demografia storica. 
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vocando l’insurrezione di Parigi; nel giro di pochi mesi le forze realiste 
furono in grado di riprendere il controllo della città. 
A questo punto però si fecero avanti i veri ispiratori della lotta contro la mo-
narchia, gli aristocratici. Fu la volta della Fronda dei principi (1650), e la 
lotta fu dura anche perché, in un torbido clima di complotti e di tradimenti, 
a capo delle truppe dei nobili si era posto il principe di Condé, membro 
della stessa famiglia reale dei  Borbone e vittorioso comandante nella guerra 
dei Trent’anni. Mazzarino, costretto in un primo tempo a fuggire da Parigi, 
poté tornarci solo dopo la vittoria militare dei realisti (1653). Il centrali-
smo monarchico, cioè l’accentramento del potere nelle mani del re e dei 
suoi ministri a discapito dell’aristocrazia e delle altre istituzioni dello Stato, 
aveva superato la prova. Mancava solo un vero re: ma l’attesa durò poco.

inserire schema schema 2
Inserire P_ST2_12_2_004
Dida. 

fi ne dida

Sintesi per punti del § 2
�Q

 SINTESI PER PUNTI § 2
�Q  Morte di Richelieu (1642) e di Luigi XIII (1643) 
¬ sale al trono Luigi XIV, con Mazzarino primo 
ministro
�Q  Mazzarino: accentramento del potere e aumento 
delle tasse
�Q  Opposizione dell’aristocrazia e dei corpi privilegia-
ti ¬ Fronda parlamentare (1648) e Fronda dei 
principi (1650)

Mademoiselle de Montpensier durante la Fronda, 
incisione del XIX secolo. La Fronda dei principi mise 
una contro l’altra la monarchia e una parte della 
nobiltà, a cui appartenevano anche membri della 
famiglia reale. La rivolta dei nobili era il segno del 
malessere dell’aristocrazia, che vedeva ridurre 
i propri poteri dall’azione prima di Richelieu e poi di 
Mazzarino. Tuttavia, il processo di ridimensionamento 
del potere della nobiltà (anche se non della sua 
ricchezza e del suo peso sociale) sarebbe proseguito 
sotto il governo di Luigi XIV. 

• fi ne delle guerre di religione (1598: Editto di Nantes)
• riordino dei sistemi di prelievo fi scale
• creazione di una nuova classe di pubblici uffi ciali

• repressione degli ugonotti (1628: La Rochelle)
• emarginazione della nobiltà ribelle
• repressione delle rivolte popolari

• vittoria sulla ribellione dei parlamenti (Fronda parlamentare) 
• vittoria sui complotti aristocratici (Fronda dei principi)

annullate le richieste sociali del popolo e le aspirazioni 
politiche dell’aristocrazia

= strada aperta allo sviluppo dell’assolutismo regio 
¬ Luigi XIV, dopo la morte di Mazzarino

Enrico IV
1589-1610

(Luigi XIII)
card. Richelieu

1624-42

(Luigi XIV)
card. Mazzarino

1642-61

IL PERCORSO DI RAFFORZAMENTO DELLA MONARCHIA FRANCESE


